
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Margherita Hack  

 

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 
Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 

 

 
Prot. n. 6068/C14                                                                                                        San Vito al Tagliamento, 16/09/2020                 

                                                
OGGETTO: Delibera candidatura progetto PON FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I 
e II grado – Avviso M.I. prot. 19146 del 06/07/2020 
– Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado - finalizzato a 
garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, 
libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono di 
analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa 
degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.  

 

Il giorno 10 settembre 2020, alle ore 18.30, nell’Auditorium della Scuola Secondaria di I grado “Amalteo-
Tommaseo” appartenente all’ I.C. “M. Hack” di San Vito al Tagliamento si è riunito (in presenza) il Consiglio d’ 
Istituto dell’I.C. “M. Hack” di San Vito al Tagliamento - convocato in data 01/09/2020 Prot n. 5471/A19 - per 
discutere il seguente Ordine del Giorno stabilito: 
 

……………………OMISSIS…………………… 
 

Approvazione del Progetto PON di cui alla Nota ministeriale Prot. n. 19146 del 6.07.2020, “Avviso pubblico per 
il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici” 

      Fatto l’appello nominale risultano presenti i suddetti membri: 
 

Cognome e nome Funzione Presente 
Assente 

giustificato 

Borghetto Vittorio Dirigente Scolastico   

Faggiani Denis Componente Genitori   

Centis Gianluca “   

Defend Laura “   

Mariuz Lucia “   

Paiero Daniele    

Paiero Micaela “   

Raggiotto Lisa “   

Reina Daniela “   

Fantetti Maria Teresa Componente A.T.A.   

Toffoli Carla “   

Bettani Elena Giovanna Componente Docenti   

Bozzer Alessandro “   

Flaborea Claudia “   

Florean Laura “   

Frattarelli Catia “   

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 13  DEL 10/09/2020 

DELIBERAZIONE 



Piussi Ivana “   

Stragapede Rossellamonica “   

De Rossi Francesco Membro “La Nostra Famiglia”   

Ferrario Valentina “   

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Faggiani Denis; funge da segretario per la componente 

docente il professor Bozzer Alessandro.  

Alla seduta sono presenti anche la D.S.G.A. uscente sig.ra Tiziana Cecere e il nuovo D.S.G.A. dell’I.C. dott. Salvatore De 

Marco. 

……………………OMISSIS…………………… 
 

Approvazione adesione PON-Avviso prot. n. 19146 del 6.07.2020 per l’acquisto di kit e sussidi didattici 
compensativi per alunni in difficoltà della scuola secondaria I grado per un importo pari a €4235,29. Il D.S. spiega 
che questo PON dà la possibilità alle scuole di ottenere un finanziamento massimo fino a € 100.000,00. L’esiguità 
della somma dovuta è imputabile a un parametro valutativo richiesto per l’accesso al contributo, determinato 
soprattutto dalla prova Invalsi dove, secondo l’Autorità di Gestione dei PON , l’Istituto risulta avere un livello 
medio-alto (maggior livello=minore finanziamento)  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei con 
priorità strategiche del settore istruzione;  
VISTO in particolare il più recente avviso pubblico (Prot. 19146 del 06 luglio 2020) relativo al supporto a studentesse 
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; VISTA la delibera n.3 
del Collegio Docenti del 01 settembre 2020 relativa all’adesione al PON n. 19146 del 6.07.2020 espressamente 
indirizzato alle scuole del primo ciclo;  
CONSIDERATO che i bandi PON consentono alla scuola di accedere a risorse finanziarie accessorie molto utili per 
potenziare l’offerta formativa d’istituto; 
 

DELIBERA 
  

All’unanimità l’adesione al PON di cui alla Nota ministeriale Prot. n. 19146 del 6.07.2020, “Avviso pubblico per il 
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici” 
Delibera n. 76 

         

……………………OMISSIS…………………… 
 

La seduta è tolta alle ore 20.20.  
 
F.to Il Segretario                   F.to Il Presidente 
Docente   Alessandro Bozzer                             Sig. Denis Faggiani 
 
 
Si dichiara che la presente delibera è conforme all’originale. 
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